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Nel giudizio di parificazione relativo all’esercizio 2014 questa Sezione ha accertato un
disavanzo d’amministrazione non inferiore all’importo di euro 5.843.655.170,18. Con Legge
regionale 1 dicembre 2015 n. 25, che ha approvato il rendiconto 2014, il Consiglio regionale
ha “accertato un disavanzo finanziario pari ad euro 1.264.190.043,82” in aggiunta al quale ha
accertato ulteriori passività, complessivamente pari ad euro 4.579.465.126,36 che concorrono
a formare il “disavanzo sostanziale” di amministrazione, per un importo complessivo
corrispondente a quello determinato nel giudizio di parifica.
Ora, alla luce della nuova disciplina della contabilità pubblica dettata dal D.Lgs. n. 118/2011,
la distinzione tra disavanzo formale e disavanzo sostanziale ha perso qualsiasi significato e
non ha più ragion d’essere, atteso che il vero risultato di amministrazione è dato dal c.d.
“avanzo disponibile” cioè dalla somma algebrica tra il dato risultante dal conto del bilancio e
l’ammontare dei fondi, che al 31 dicembre 2014 era pari, appunto ad euro -5.843.655.170,18.
L’articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 ha previsto che
contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, l’Amministrazione regionale provveda
a deliberare il riaccertamento straordinario dei residui, necessario per adeguare l’ammontare
dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 al nuovo principio della competenza
finanziaria potenziata. In particolare la lettera b) del citato comma prevede espressamente
che uno dei contenuti del riaccertamento straordinario dei residui consiste nella
“rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015”.
Secondo l’Amministrazione, il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui
ammonterebbe ad euro -2.152.981.939,61, mentre l’esame compiuto da questa Sezione
evidenzia un diverso ammontare dei residui attivi e passivi da cancellare e l’esclusione delle
voci “Fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino” di euro 57.971.163,00 e “Fondo
rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 - Trasferimenti alle Province” di euro
49.832.079,34 che non andrebbero inserite nel maggior disavanzo.
Il disavanzo al primo gennaio 2015 è soggetto a diverse modalità di ripiano: è previsto un
ripiano trentennale per il disavanzo derivante dalle anticipazioni di liquidità e derivante dal
riaccertamento straordinario ed un ripiano decennale per il restante disavanzo risultante al
31 dicembre 2014.
In ordine alle previsioni di ripiano contenute nelle relative deliberazioni del Consiglio
Regionale si osserva che il dinamismo che contraddistingue la gestione finanziaria implica che
le valutazioni di questa Sezione su un piano di così vasta portata (paragonabile per certi versi
ad un piano di riequilibrio) non possono che fermarsi ad un giudizio di attendibilità
complessiva, fermo restando che la verifica dei risultati dovrà essere effettuata in ciascuno
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degli esercizi finanziari successivi, traendo le relative conseguenze in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati intermedi e finali stabiliti per il rientro dal
disavanzo.
In ordine alla procedura di ripiano sopra citata, si evidenziano inoltre le altre componenti che
incidono sulla determinazione del risultato di amministrazione, in particolare trattasi delle
voci: residui perenti, di cui al relativo fondo, in relazione al quale si sono rilevate criticità
sull’ammontare, fondo rischi per sentenza Corte d’Appello di Torino n. 465/10 del 22.12.2012,
altri debiti latenti, passività pregresse TPL, Fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n.
188/2015, eccedenze accertamenti POR FESR 2008-2014.
Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi è stato adottato con delibera della
Giunta regionale n. 1-2498 del 24/11/2015. La Sezione ha proceduto all’esame dei residui
riaccertati al fine di verificare il rispetto del divieto di cancellare i residui derivanti dal
perimetro sanitario e l’eventuale impropria cancellazione di residui attivi di dubbia e difficile
esazione. In esito al contraddittorio con l’Amministrazione ed alla luce del complesso
normativo delineato dal D.Lgs. n. 118/2011 non risulta in modo puntuale l’ambito esatto
della perimetrazione sanitaria; allo stato attuale non sussistono univoci elementi per ritenere
in palese contrasto con il dettato normativo l’operazione della Regione Piemonte,
caratterizzata dall’esclusione dei residui attivi della sanità antecedenti al 2012 dal perimetro
sanitario e quindi la loro trattazione e cancellazione nell’ambito del riaccertamento
straordinario all’ 1/1/2015.
Nel procedere all’analisi del riaccertamento straordinario si è ritenuto opportuno inoltre
mantenere la distinzione, già operata nelle precedenti relazioni, tra residui derivanti dalla
competenza 2014 e residui derivanti dagli esercizi precedenti. In particolare risultano
definitivamente eliminati i residui passivi della gestione di competenza 2014 per euro
42.182.646,72 ed i corrispondenti residui attivi per euro 250.080.746,91
L’esame compiuto in relazione ai residui derivanti dagli esercizi anteriori al 2014, evidenzia
che la Regione Piemonte ha determinato fino al 31/12/2014 un risultato d’amministrazione
non rappresentativo della reale situazione finanziaria, a causa della mancata cancellazione di
residui attivi da tempo inesigibili ed insussistenti.
Pertanto in sede di riaccertamento straordinario, avvalendosi delle condizioni più favorevoli
previste dalla legge per il ripiano del disavanzo, l’Amministrazione ha commesso le seguenti
irregolarità contabili:
a) cancellazione di residui derivanti dalla competenza 2014;
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b) cancellazione di alcuni residui che andavano mantenuti dotando adeguatamente il fondo
crediti di dubbia esigibilità.
Il diverso ammontare dei residui attivi e passivi da cancellare, derivante dalle irregolarità
nella procedura di riaccertamento straordinario, influisce sulla determinazione del risultato di
amministrazione all’1/1/2015, con possibili riflessi sulla determinazione del fondo pluriennale
vincolato e sul fondo crediti di dubbia esigibilità. Inoltre, secondo la Sezione, ai fini della
determinazione del maggior disavanzo da riaccertamento, vanno esclusi anche le voci Fondo
rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino e Fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale
n. 188/2015 - Trasferimenti alle Province, per gli importi già sopra citati.
Pertanto la deliberazione di riaccertamento, a seguito delle criticità e delle illegittimità sopra
evidenziate, non ha rideterminato correttamente il maggior disavanzo da riaccertamento
straordinario, con la conseguente impossibilità, almeno per questo specifico aspetto, di
procedere alla parifica del risultato di amministrazione all’1/1/2015.
Al fine di procedere alle verifiche previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
181/2015 la Sezione ha esaminato quale sia stata l’attività svolta dal Commissario
straordinario nel corso del 2015. Per quanto le compete, la Sezione ha esaminato le
regolazioni contabili inerenti al passaggio dal bilancio regionale alla gestione commissariale
dei residui perenti e passivi, delle quote di anticipazione e delle quote di restituzione rateale
del finanziamento.
In particolare, la Sezione ha verificato se i debiti ceduti al Commissario avessero i requisiti
richiesti per essere pagati con le risorse del D.L. n. 35/2013 ed è pervenuta alla conclusione
che non possano essere ceduti al Commissario i seguenti importi:
 euro 43.912.469,79 (al netto dell’importo di euro 18.288.061,20 riferiti all’importo dei
debiti verso Finpiemonte), trattandosi di debiti che non possono considerarsi certi,
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
 euro 10.836.917,98, per debiti fuori bilancio maturati successivamente al 31 dicembre
2013.
Peraltro i suddetti importi sono suscettibili di variazioni in aumento atteso che l’esame è
stato effettuato a campione.
In conclusione la Sezione evidenzia che le modifiche da apportare a seguito della rilevata non
cedibilità al Commissario di alcuni debiti comportano la restituzione al Commissario
dell’importo dei debiti non cedibili già pagati e la riduzione dell’importo dell’anticipazione,
con conseguente riduzione di questa voce.
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L’esercizio provvisorio del bilancio 2015 è stato autorizzato fino al 31 marzo 2015 con la Legge
regionale n. 23 del 30 dicembre 2014, Successivamente, il Consiglio regionale ha prorogato
fino al 30 aprile 2015 tale autorizzazione con la Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2015.
L’approvazione del bilancio, avvenuta con L.R. n. 10 del 15 maggio 2015 pubblicata sul
B.U.R. del 18 maggio 2015, è intervenuta dopo la scadenza dell’autorizzazione dell’esercizio
provvisorio.
Coerentemente con quanto previsto dalla legge di contabilità, la Legge finanziaria per l’anno
2015 (Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015) è stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta precedente a quella di approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2015 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017 (Legge n. 10 del 15 maggio
2015).
Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2015 sono state previste entrate e spese per
complessivi euro 12.134.088.913,80 (al lordo delle contabilità speciali di euro 744.169.870,65)
in termini di competenza e di euro 15.903.485.485,50 in termini di cassa.
L’esame del bilancio in termini di competenza ha evidenziato criticità sia in relazione alla
quantificazione dubbia del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia per l’omessa previsione del
fondo spese impreviste, entrambe criticità che potrebbero inficiare l’effettività del pareggio del
bilancio.
Con riferimento all’osservanza del principio del pareggio, sono stati analizzati gli equilibri, di
competenza e di cassa del bilancio di previsione per l’esercizio 2015.
In merito agli equilibri di competenza, l’esame ha evidenziato un saldo di parte corrente
positivo di euro 639.308.792 ed un saldo di parte capitale negativo di euro -620.008.792; il
miglioramento del saldo di parte corrente rispetto all’esercizio precedente appare motivato in
parte dall’incremento delle entrate del titolo I di circa 700 milioni di euro, e, sul versante
della spesa, dalla riduzione complessiva di circa 400 milioni di euro (riconducibile a diverse
categorie quali personale, acquisti di beni e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi,
trasferimenti correnti ad altri soggetti, imposte e tasse).
L’assestamento del bilancio 2015 è stato approvato con L.R. 29 dicembre 2015 n. 28, ed è
successivo all’approvazione del rendiconto generale per l’esercizio 2014, avvenuto con L.R. 1
dicembre 2015 n. 25.
La Regione Piemonte ha chiuso l’esercizio finanziario 2015 con un risultato di competenza
positivo, pari ad euro 805.989.679,36, in miglioramento rispetto agli esercizi 2013 e 2014.
Peraltro, tenendo conto degli stanziamenti dei fondi pluriennali vincolati in entrata ed in
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uscita, il risultato della gestione di competenza del 2015 risulta di euro 623.233.402,99. A tale
risultato positivo ha notevolmente contribuito la gestione commissariale istituita dalla Legge
n. 190/2014, alla quale sono state trasferite numerose passività che componevano il disavanzo
del 2014, e che erano state iscritte nella gestione di competenza del 2015.
La parte corrente del bilancio presenta un saldo positivo di euro 866.630.575,71. In realtà
detto saldo deve essere depurato di quelle entrate correnti accertate, vincolate ad
investimenti le quali, in disparte l’esatta collocazione contabile delle medesime, non possono
essere computate ai fini dell’equilibrio della parte corrente, ma rilevano ai fini di quello della
parte in conto capitale. Tale rettifica porta il saldo della parte corrente a complessi euro
766.408.480,31.
La parte in conto capitale del bilancio presenta un saldo negativo di euro -243.397.172,72.
Anche tale saldo va tuttavia rettificato inserendo le entrate correnti che sono state destinate
a finanziare investimenti, che ammontano ad euro 100.222.095,40. Tale rettifica porta il
saldo della parte capitale a complessi euro -143.175.077,32.
Nel 2015 il saldo delle contabilità speciali è pari a zero. La Sezione, che aveva invitato l’Ente
in sede di parifica dell’esercizio 2014 a procedere nella gestione degli esercizi successivi a
contabilizzare le relative poste in modo tale da rispettare l’equilibrio delle medesime, prende
atto dell’avvenuto equilibrio contabile, pur con una errata allocazione di accertamenti ed
impegni corrispondenti su alcuni capitoli di bilancio.
In conclusione, si evidenzia un saldo positivo di competenza di oltre 623 milioni di euro,
generato per la totalità dall’andamento della gestione di parte corrente.
La gestione della cassa dell’esercizio 2015 fa registrare importi complessivi di riscossioni in
diminuzione per circa 1 miliardo di euro rispetto all’esercizio precedente, al contempo però i
pagamenti risultano in diminuzione per poco meno di 1,2 miliardi rispetto a quelli rilevati
nell’esercizio 2014. Contrariamente a quanto accaduto nell’esercizio 2014 si registrano
riscossioni superiori rispetto ai pagamenti; in conclusione la gestione di cassa complessiva è
passata da un fondo cassa iniziale pari ad euro 153.437.659,78 ad un fondo cassa finale pari
ad euro 421.064.843,48.
L’andamento complessivo della gestione dei residui provenienti da esercizi anteriori al 2015,
quale risultante a seguito delle procedure di riaccertamento straordinario ed ordinario,
mostra una riduzione dei residui attivi, che ha interessato per quasi euro 2,1 miliardi residui
di parte corrente, mentre con riferimento ai residui passivi, le variazioni in diminuzione sono
riferite per oltre 1,17 miliardi di euro alle spese correnti ed in conto capitale.
La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 1-3017 del 10 marzo 2016
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ha approvato il riaccertamento ordinario dell’esercizio 2015, così come previsto dalla
normativa vigente. Nel corso dell’analisi effettuata dalla Sezione è emersa una reimputazione
al 2016, con il riaccertamento ordinario, di residui attivi reimputati nel 2015 in sede di
riaccertamento straordinario, da ritenersi un’anomalia della gestione che, pur essendo
conforme alle nuove regole di contabilità, ove dovesse perdurare nel tempo può
compromettere la stabilità dell’equilibrio di bilancio.
Il risultato finanziario dell’esercizio 2015, nel rendiconto allegato al D.D.L. approvato dalla
Giunta Regionale, è negativo per oltre sette miliardi di euro, così come risultante dalla
sommatoria delle diverse componenti di cui all’art. 5, commi 1, 2 e 3 del medesimo D.D.L.
Poiché il risultato di amministrazione risultante dal conto del bilancio è determinato anche
dall’ammontare dei residui attivi e passivi, le criticità evidenziate nel riaccertamento
straordinario dei residui ne influenzano l’importo. La cancellazione di residui derivanti dalla
competenza 2014 e la cancellazione di residui che andavano mantenuti dotando
adeguatamente il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresentano un’anomalia da cui
consegue che il risultato esposto nel D.D.L. di approvazione del rendiconto 2015 non appare
corretto. Nonostante tale criticità di fondo, la Sezione ha completato l’esame al fine di
evidenziare ulteriori criticità nella determinazione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2015, analizzando le ulteriori voci derivanti da accantonamenti e vincoli che hanno
ulteriormente peggiorato il risultato finanziario.
Infine, non potendo determinare esattamente l’ammontare del disavanzo al 1 gennaio ed al 31
dicembre 2015, a causa delle criticità riscontrate nel riaccertamento straordinario e nella
cessione di alcuni debiti alla gestione commissariale, la Sezione non può neanche verificare,
come disposto dall’art. 4 del decreto del MEF, se il disavanzo al 31 dicembre sia effettivamente
migliorato in seguito al ripiano delle quote stabilite nei piani di rientro.
Con la Legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) è stato introdotto per le regioni a statuto
ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa
pubblica, in luogo del Patto di Stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto
alle spese finali. L’Amministrazione a seguito di apposita istruttoria ha inviato la
documentazione relativa al pareggio di bilancio a certificazione dell’osservanza del vincolo.
In merito si rileva che, per quanto riguarda la cassa - Gestione sanitaria - non risulta possibile
valutare l’effettivo rispetto della certificazione comunicata al Ministero dell'economia e delle
finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla Regione Piemonte.

12

A differenza di quanto riscontrato negli esercizi precedenti, la Regione Piemonte ha
rispettato il limite di indebitamento previsto dalla legge.
Con riferimento agli accertamenti ed impegni di competenza, si evidenzia che non è possibile
effettuare un confronto significativo con gli esercizi precedenti poiché è cambiata la
normativa di riferimento (D.Lgs. n. 118/2011) con conseguenti diversi criteri di
accertamento/impegno. Pertanto ci si limita ad esporre il dato degli accertamenti al netto
delle contabilità speciali 2015 pari ad euro 11.458.956.614,43, e dal lato della spesa di euro
10.652.966.935,07, a cui devono essere sommati i due fondi pluriennali di spesa (corrente e
conto capitale) che portano il dato riferito agli impegni di spesa 2015 ad euro
11.317.586.895,28.
Il risultato della gestione patrimoniale dell’esercizio 2015 emergente dal D.D.L. di rendiconto
approvato dalla Giunta nella riunione del 04/04/2016 è risultato negativo per euro 11.952.142.013,53.
Peraltro è da evidenziare che le criticità rilevate nell’esame del rendiconto impattano
sull’attendibilità dei dati del Conto del Patrimonio.
Infine, relativamente al rendiconto del Consiglio regionale, con la delibera n. 44/2016 del
26/5/2016 l’Ufficio di Presidenza ha revocato la precedente propria delibera n. 36/2016 e
contestualmente ha riapprovato la proposta di Rendiconto della Gestione-Conto del Bilancio
esercizio 2015 che presenta un risultato di amministrazione 2015 con un avanzo di euro
13.605.010,82.
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Il risultato della gestione patrimoniale dell’esercizio è risultato negativo per euro 11.952.142.013,53, in peggioramento rispetto al biennio precedente.
In particolare, la consistenza delle attività patrimoniali è pari ad euro 1.494.515.329,35,
quella delle attività finanziarie è pari ad euro 4.402.709.704,20 e, quindi, complessivamente le
attività corrispondono a euro 5.897.225.033,55, a fronte di passività per complessivi euro
17.849.367.047,08, di cui euro 5.815.897.385,23 per residui passivi, euro 664.619.960,21 per il
Fondo Pluriennale vincolato e euro 5.563.135.474,16 per altri fondi ed accantonamenti.
E’ stata rilevata una discordanza tra situazione finale delle passività al 31/12/2014 (pari ad
euro 15.642.201.743,07 così come risultante dal conto generale del patrimonio approvato con
L.R. n. 25/2015) ed iniziale al 1/1/2015 (pari ad euro 15.642.261.743,07, quale risultante dal
D.D.L. approvato dalla Giunta regionale il 04/04/2016) per un importo di euro 60.000,00,
riferito alla voce “Eccedenze accertamenti POR FESR 2008-2014” e conseguente ad un
errore materiale di trascrizione dell’importo nella Legge regionale n. 25 del 01/12/2015 (di
approvazione del rendiconto 2014), corretto in sede di assestamento e quindi riportato, quale
valore di apertura al 01/01/2015, nel DDL di approvazione del rendiconto 2015.
Il rendiconto approvato per l’esercizio precedente è tuttavia da considerarsi vincolante, per
cui i valori di apertura del conto del patrimonio (consistenza iniziale), devono corrispondere
sistematicamente ai valori di chiusura (consistenza finale) dell’anno precedente, (fatto salvo
l’ipotesi di errori individuati nella consistenza iniziale che eventualmente vanno rilevati in
apposito prospetto) e va esposta la relativa variazione in aumento.
L’esame del conto del patrimonio nella parte relativa alle consistenze del patrimonio
immobiliare e alla sua gestione ha evidenziato ampie lacune cognitive del patrimonio
esistente, nonché significative carenze informative di quello censito: risulta, infatti, omessa
l’allegazione dell’elenco dei beni suscettibili di utilizzazione economica richiesto e previsto
dall’art. 37 della L.R. n. 7/2001, né si può ritenere che a tale funzione assolvano gli elenchi,
allegati al D.D.L., di beni in dotazione alla Giunta regionale con l’indicazione del reddito
prodotto da alcuni di essi allegati al D.D.L. se non altro per il solo fatto che negli allegati
sono elencati unicamente beni immobili o ad essi equiparati, mentre tra i beni suscettibili di
utilizzazione economica rientrano (tabella C allegata del D.Lgs. n. 279/97, così come
modificata dall’allegato 3 del D.M. 18 aprile 2002) anche beni mobili, universalità di mobili,
diritti reali su beni di terzi e altri beni, anche immateriali. La distorsione rispetto al modello
normativo (D.Lgs. n. 279/1997, art. 14, D.M. 18 aprile 2002, reg. CE 2223/96, c.d. SEC 95) a
cui fa espresso rinvio la norma di contabilità regionale (art. 37 L.R. n.7/01) appare di tutta
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evidenza: l’omissione di tale indicazione ha riflessi oltre che sotto il profilo della valutazione e
verifica dei risultati della gestione del patrimonio, anche sotto il profilo della completezza –
alla luce del carattere tendenzialmente universale del conto del patrimonio- della ricognizione
delle poste patrimoniali oggetto di rilevazione contabile, che debbono ricomprendere tutti i
cespiti patrimoniali, anche immateriali, che costituiscono beni di rilevanza economica.
Risulta, poi, dall’altro lato, impossibile stabilire se, relativamente a detta categoria di beni,
possa esservi riconciliazione con il conto del bilancio, nel quale pure dovrebbero essere
rilevate le poste finanziarie corrispondenti quantomeno ai costi sostenuti per la registrazione
e/o acquisizione, oltre a quelle relative alle entrate derivanti dall’(eventuale) utilizzazione
onerosa del bene.
A tale criticità è connessa, poi, l’omessa riclassificazione delle attività patrimoniali secondo le
categorie di cui all’art. 28 del regolamento di contabilità regionale (immobilizzazioni
immateriali, materiali e finanziarie), attività che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Regione, è adempimento contabile che, per la Regione Piemonte, prescinde dall’entrata in
vigore a regime della contabilità armonizzata e dell’applicazione del principio della
contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011), essendo imposto
dall’ordinamento contabile regionale (L.R. n. 7/01, art. 37), che applica criteri di valutazione
economica ai cespiti patrimoniali e dal regolamento regionale di contabilità (art. 37, che
richiama l’art. 28), che definisce le relative tipologie classificatorie. L’omissione di detto
adempimento è pertanto motivo di non conformità del conto del patrimonio al modello
disciplinato dalla normativa regionale tanto più che in virtù del regolamento di contabilità
(art. 48), la Regione è tenuta ad adottare “le scritture cronologiche e sistematiche occorrenti per
la corretta attuazione delle gestioni finanziaria, economica e patrimoniale” e, quindi, un sistema
di rilevazione contabile idoneo a consentire il confronto e la verifica della correttezza della
gestione finanziaria e patrimoniale.
In secondo luogo, risulta omessa l’indicazione dei beni del demanio culturale, così come
individuati e disciplinati dal c.d. Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/04). Dalle elencazioni
dei beni allegate al conto del patrimonio non è dato desumere se, e quali, beni immobili
ricadano nella tutela sopraindicata e, quindi, se vi sia vincolo, dichiarazione di interesse o se
sia pendente il procedimento di verifica: l’incidenza di tale omissione rileva sotto un duplice
profilo. Da un lato, infatti, vengono a mancare, sia sul piano della valutazione che su quello
informativo, elementi rilevanti ai fini della corretta valorizzazione dei beni, della corretta
rilevazione dei costi connessi alla conservazione del bene culturale e dei benefici in termini
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economici che ne possono derivare, riconciliando quindi la posta patrimoniale con quelle del
bilancio.
Ancora, benché doverosa in quanto imposta da una specifica norma di Legge regionale (art.
37 L.R. n. 7/01), oltre che dal rinvio diretto alla corrispondente disposizione statale (art. 14
D.Lgs. n. 279/97), risulta omessa l’indicazione degli indici di redditività, ai quali è assegnata
la funzione di valutare la corretta utilizzazione economica dei beni, allo scopo di offrire una
rappresentazione economica globale (sotto il profilo del suo valore, delle sue variazioni e della
sua redditività) del conto generale del patrimonio e di raccordarlo con quello del bilancio (nel
quale confluiscono i dati dei flussi finanziari corrispondenti alla gestione del bene).
Ulteriori carenze contenutistiche riguardano la omessa rilevazione a conto del patrimonio dei
contratti derivati che la Regione ha sottoscritto, nonché, tra le poste attive l’aggregato delle
risorse finanziarie trasferite a Finpiemonte S.p.A. per la loro gestione: in base alle risultanze
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Finpiemonte S.p.A., l’ultimo approvato
dall’Assemblea dei soci e pubblicato, l’ammontare dei debiti verso la controllante regione
Piemonte era pari ad euro 600.240.550 e nella bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2015 è di
euro 779.394.367.
Infine, è stata rilevata la omessa corretta tenuta degli inventari: gli elenchi allegati al D.D.L.
di approvazione del rendiconto, rappresentativi ed esplicativi delle grandezze patrimoniali
(beni immobili) riportate nel conto generale “attività”, difettano dei requisiti essenziali.
Le scritture contabili esaminate appaiono, infatti, ampiamente carenti sotto il profilo
contenutistico e qualitativo, non consentendo né la verifica della corretta appostazione
contabile dei valori patrimoniali né la valutazione della corretta gestione dei beni
patrimoniali.
Mancano, infatti, o sono insufficienti i documenti contabili relativi alla registrazione dei
cespiti, non vi è alcuna rilevazione dei fatti di gestione, è del tutto assente la conoscenza delle
necessità di intervento per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dell’intero
patrimonio, ciò che impedisce qualsivoglia programmazione e pianificazione degli interventi
sia in funzione conservativa che in funzione di utilizzazione economica dei beni.
Manca, in concreto, una ricognizione completa della massa dei beni patrimoniali, risultando
omessa la rilevazione di intere categorie di beni (si pensi alla circostanza che nell’elenco dei
bei demaniali regionali non risultano, infatti, i beni del demanio idrico (art. 3 L.R. 17 gennaio
2008 n. 2), del demanio culturale (immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e
artistico, raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche), eventuali
altri beni del demanio ferroviario e gli acquedotti di interesse regionale (art. 3 L.R. 23
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gennaio 1984 n. 8) nonché una loro valutazione sulla base dei criteri economici, pure recepiti
dall’ordinamento contabile regionale.
Tale circostanza renderà maggiormente difficoltoso il passaggio alla nuova contabilità
armonizzata, impedendo l’apertura dei conti, al 01/01/2016, secondo le modalità previste per
gli enti che già adottavano la contabilità economico patrimoniale (anche se secondo schemi e
principi differenti da quelli previsti dalla riforma).
L’unica attività prodromica alla redazione del primo stato patrimoniale armonizzato che la
Regione ha dichiarato di aver posto in essere è lo scorporo del valore dei terreni rispetto a
quello dei fabbricati laddove i terreni assumessero “individualità propria patrimoniale”,
attività peraltro svolta mediante l’attribuzione ad essi di un valore percentuale scorporato da
quello complessivo del compendio e, quindi, mediante un’operazione “per esclusione”, che
non sembra aver alcun collegamento con la dichiarata “individualità patrimoniale” (che
presupporrebbe, invece, la possibilità di attribuire un valore proprio al terreno sulla base
delle caratteristiche intrinseche).
La scarna conoscenza del patrimonio si associa ad una incapacità di estrapolare le rilevazioni
contabili dei costi di gestione e una totale assenza di programmazione della gestione
medesima, sottolineata anche dalla assenza di valenza programmatoria del Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni adottato dalla Regione nel corso del 2015 e in fase di attuazione.
I documenti di cui si sostanzia il piano, infatti, sono meri elenchi di beni, privi di quegli
elementi sulla base dei quali avrebbe dovuto essere condotto il procedimento valutativo, per
ciascun bene, volto ad individuare quale, tra le diverse possibilità di valorizzazione, sia quella
confacente non solo e non tanto alla natura del bene, ma anche alle finalità programmatiche
della Regione; quale sia l’impiego pianificato (cessione a titolo oneroso, permuta, attribuzione
a titolo gratuito o a canone ricognitorio ovvero a titolo oneroso); quali siano i valori o i flussi
attesi di realizzazione (tanto in caso di cessione quanto in caso di attribuzione a titolo
oneroso). Manca, poi, un arco temporale di valenza del piano e un cronoprogamma previsto
per la sua attuazione, facendo con ciò sorgere plurimi dubbi circa la natura pianificatoria e
strategica del documento (che, peraltro, dovrebbe essere un allegato del bilancio di
previsione) e sull’incidenza della sua attuazione sugli equilibri futuri dell’ente in relazione alle
rilevazioni contabili dei fatti connessi (ed in particolare le plusvalenze o minusvalenze
realizzate a seguito di alienazione). Manca, infine, qualsivoglia valutazione in ordine al
mercato di destinazione dei beni e alle concrete ed effettive possibilità di collocazione, in
cessione, permuta o assegnazione, dei beni medesimi.
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Difetta, inoltre, una visione prospettica e funzionale del patrimonio immobiliare in relazione
alla sua caratteristica di bene produttivo di utilità economica in difetto di un organico
processo di valorizzazione preventiva degli immobili: senza preventive operazioni di
riqualificazione, anche sul piano funzionale, la collocazione sul mercato degli immobili è
necessariamente oggetto di svalutazione, anche perché nel caso della regione Piemonte è
diffusa la prassi distorsiva di assegnazione a titolo gratuito o a canone ricognitorio a favore
immobili a enti, associazioni, organizzazioni che svolgono attività culturali, sociali, sportive.
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Con riguardo al personale della Regione Piemonte la Sezione ha focalizzato la propria
attenzione sui dati finanziari relativi all’andamento della spesa di personale e,
conseguentemente, sul rispetto dei relativi tetti di spesa normativamente fissati.
Tutti gli indici esaminati appaiono soddisfacenti e i parametri normativi risultano rispettati.
Il personale della Regione Piemonte, di qualifica non dirigenziale, tra il 2014 ed il 2015 è
diminuito dell’11% (passando da 2.439 a 2.164 unità), interessando tale diminuzione in modo
sensibile anche il personale a tempo determinato. Resta invece costante il numero dei
dirigenti il cui rapporto con il restante personale (1 dirigente ogni 20 dipendenti) appare però
adeguato in rapporto a quello delle altre Regioni del nord Italia a statuto ordinario.
Sotto il profilo finanziario, ciò si è tradotto in una notevole riduzione delle spese per il
personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato: mentre la prima scende
dell’8,30% passando dai 139.602.579,31 euro del 2014 ai 128.017.525,75 euro del 2015, la
spesa per il personale a tempo determinato si riduce del 36,86%, passando dai 9.675.198,89
euro impegnati nel 2014 a euro 6.109.348,63.
Questa forte contrazione della spesa per il personale a tempo determinato, essendo la spesa
per il personale a tempo indeterminato certamente più rigida di quella del personale flessibile,
è un dato sicuramente apprezzabile in quanto indice della volontà dell’Amministrazione di
contenere questo particolare aggregato di spesa.
Risultano dunque ampiamente rispettati sia il vincolo previsto dall’articolo 1, commi 557 e
557 quater, della Legge finanziaria per il 2006 che pone il limite alla spesa di personale
parametrandolo alla media del triennio 2011-2013, sia il tetto di spesa relativo al personale a
tempo determinato, così come delineato dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010,
convertito in Legge n.122/2010 (tetto di spesa fissato al 50% di quella sostenuta nell’esercizio
2009).
Analoghi positivi risultati riguardano il Consiglio regionale il quale prosegue il trend di
contrazione della spesa di personale, sia di quello a tempo indeterminato che del personale
flessibile.
Con riferimento alla dirigenza, tuttavia, si deve nuovamente segnalare come il sistema alla
base della retribuzione di risultato non risulti adeguato: esso premia con il massimo della
retribuzione di risultato pressoché tutti i dirigenti in servizio per il raggiungimento di
obiettivi che in molti casi sono apparsi non significativi, rientrando nell’ordinaria attività di
un dirigente, senza alcun riferimento ad un parametro di “gradimento esterno”.
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Per quanto riguarda, infine, la spesa dei gruppi consiliari, si è riscontrata nel 2015 una
riduzione di euro 783.340,81, pari al 28,03%, rispetto alla spesa sostenuta nell’esercizio 2014.
Si deve rilevare, inoltre, che la spesa effettiva è stata contenuta ben al di sotto del budget
previsto.
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La relazione sulle società partecipate della Regione Piemonte prende le mosse dall’esame del
Piano di razionalizzazione previsto dai commi 611 e 612 dell’articolo 1, Legge n. 190/2014 e dei
suoi aggiornamenti che la Regione, andando anche oltre l’obbligo normativo, ha
trimestralmente adottato per garantire un costante flusso informativo.
Le criticità emerse con la relazione allegata al giudizio di parifica sul rendiconto 2014, legate sia
alla completezza informativa che ad alcune scelte di merito, si confermano anche nei successivi
aggiornamenti.
Sotto il profilo della completezza contenutistica, infatti, gli aggiornamenti dei piani scontano le
medesime lacune proprie dell’atto originario, così mostrando una non adeguata attenzione alle
osservazioni già formulate dalla Corte.
La scelta fondamentale che ogni amministrazione pubblica deve compiere in tema di partecipate
è quella relativa al mantenimento o meno delle stesse. Tale scelta oggi richiede una duplice
valutazione: non è più sufficiente, infatti, l’essenzialità della partecipazione intesa come
coerenza con i fini pubblici (Legge n. 244/2007, art. 3 commi 28 e seguenti); occorre, invece, che
lo strumento societario, coerente con i fini dell’ente pubblico, sia anche indispensabile. E sotto
quest’ultimo profilo, è chiaro che il predicato dell’indispensabilità racchiude in se anche
un’importante valutazione di economicità, restando difficilmente conciliabile la valutazione di
indispensabilità con una società in perdita strutturale.
Sotto questi profili i documenti trasmessi dalla Regione hanno manifestato lacune informative
tali da non consentire, in molti casi, di comprendere le ragioni delle scelte intraprese dall’Ente.
La Regione ha riferito che l’attività sulle partecipate condotta nel primo anno di attuazione del
piano operativo ha avuto come obiettivo principale una ricognizione effettiva della situazione
delle società, dal punto di vista gestionale, economico, finanziario e dell’indebitamento. E’
evidente che in assenza di tali elementi sarebbe stato impossibile formulare indicazioni di tipo
strategico. Ma è altrettanto evidente che Regione Piemonte, in passato, non conosceva la realtà
delle proprie partecipazioni, pur essendo soggetti beneficiari di risorse della fiscalità collettiva.
È imperativo che l’Amministrazione, che ha mostrato grande attenzione per il settore delle
partecipate, colmi quanto prima questa lacuna, creando le condizioni per un flusso informativo
efficiente su cui poggiare decisioni manageriali adeguatamente ponderate, evitando, per il
futuro, la presenza di aree d’ombra in cui vengono assorbite risorse pubbliche
Per quanto riguarda il merito, alcune scelte di essenzialità/indispensabilità sono apparse non
adeguatamente motivate, con il mantenimento di partecipazioni “polvere” (società la cui
minima partecipazione non consente in alcun modo di esercitare un’effettiva influenza, così
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rendendo tali partecipazioni inutili), di partecipazioni in società strutturalmente in perdita (con
constante depauperamento del patrimonio pubblico ed incompatibilità dello strumento
societario con la gestione di attività non economicamente autosufficienti) o, ancora, di
partecipazioni in società a vocazione privatistico imprenditoriale (rispetto alle quali, esaurita la
fase di start up, l’intervento pubblico perde la sua giustificazione, rischiando di alterare la
concorrenza).
Parimenti, per alcune società (con la consapevolezza che in presenza di pluri-partecipate vi sono
evidenti difficoltà derivanti dalla gestione condivisa) si sono segnalate criticità nei costi
gestionali, apparsi non adeguati all’andamento finanziario.
In altre situazioni si sono espresse forti perplessità sul sostegno finanziario di realtà societarie in
perdita strutturale, nonostante la norma di principio dettata dall’articolo 6, comma 19, della
Legge n. 122/2010: il rischio, infatti, è quello di mantenere in vita realtà imprenditorialmente
non adeguate e di interferire con la libertà di concorrenza in settori dove l’intervento del socio
pubblico non è una costante.
In conclusione, permangono i profili di inadeguatezza contenutistica del Piano di
razionalizzazione e dei suoi aggiornamenti. Quanto al merito delle scelte effettuate, la Sezione
rileva l’evidente impegno della Regione teso alla riorganizzazione del settore partecipate ma
sottolinea il perdurare delle numerose aree di criticità sopra genericamente ricordate. Tale
situazione, peraltro, va considerata in divenire stante la prossima approvazione del Decreto
Legislativo che, all’interno della riforma c.d. Madia, procederà al riordino del settore delle
partecipazioni pubbliche.
Per un esame dei rilievi relativi alle singole partecipazioni societarie si rimanda ad una compiuta
lettura della relazione.
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Con riferimento al trasporto pubblico locale, la Sezione ha esaminato non solo la spesa ad
esso destinata ma anche le modalità di individuazione e reperimento delle risorse ad esso
destinate.
Sotto quest’ultimo profilo si è rilevato l’assoluto difetto di un sistema di stima dei
fabbisogni/costi standard, elemento imprescindibile per una corretta determinazione delle
risorse da destinare ad un certo servizio: in una simile situazione, la determinazione delle
risorse non poteva e non può che avvenire secondo la logica dei tagli lineari, avendo come
parametro di riferimento un dato – di per sé poco significativo – di spesa storica.
Proprio questo sistema, d’altra parte, è all’origine dell’ingente debito fuori bilancio formatosi
negli anni: la prassi di stanziare un certo ammontare di risorse che poi, in corso di esercizio,
subiva continue riduzioni in termini di effettivo impegno non ha consentito ai soggetti gestori
di adeguare rapidamente i contratti o i servizi per far fronte alle ridotte risorse disponibili.
Per quanto riguarda l’esercizio 2015, esso si caratterizza per un cambiamento gestionale
assolutamente positivo: il trasferimento delle competenze ad un unico soggetto gestore
(l’Agenzia per la mobilità piemontese) in luogo della moltitudine di enti pubblici che, in
precedenza, gestivano con una certa autonomia importanti settori del TPL.
L’Agenzia, in quanto unico gestore dotato di specifica professionalità, è in grado di operare
con un quadro di insieme sul servizio, curandone l’ottimale organizzazione. Essa, inoltre, in
quanto soggetto terzo e indipendente, rappresenta un interlocutore autorevole nei confronti
della Regione, capace, quindi, di ottenere risorse più vicine alle reali necessità.
La presenza di un unico soggetto con elevate competenze assicura, inoltre, efficacia,
unitarietà e professionalità nei controlli, circostanza dirimente per una verifica pressoché
contestuale circa l’effettiva congruità delle risorse ricevute rispetto alle reali necessità.
Assicura, inoltre, un importante passo avanti anche sotto il profilo del controllo dello stesso
soggetto gestore, nonché di trasparenza della gestione delle risorse pubbliche. I vantaggi, in
sostanza, sono in termini di trasparenza di bilancio, di maggiore professionalità, di economia
nei controlli e di economia nella gestione (che, a cascata, dovrebbe generare migliore
efficienza del servizio).
Il nuovo quadro organizzativo indubbiamente contribuisce a ridurre il rischio di creazione di
nuovi debiti fuori bilancio ma non può ritenersi sufficiente a fronte di alcune criticità
riscontrate anche nell’esercizio 2015.
L’esame delle risorse destinate al TPL, infatti, ha permesso di rilevare che non tutti i capitoli
di entrata delle risorse statali sono vincolati a corrispondenti capitoli di spesa: ora, se è vero
che la stessa legge statale dispone che le risorse trasferite debbano essere utilizzate per il TPL,
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è altrettanto vero che tale indicazione appare generica e che sarebbe opportuna una
delimitazione delle risorse in ambito regionale, anche per ragioni di trasparenza, con
apposizione di vincolo formale alle risorse trasferite dallo Stato rispetto alle quali, da un
punto di vista sostanziale, la Regione opera una mera partita di giro.
Sotto altro aspetto, si è rilevato come ancora nel corso del 2015 vi sia stata un riduzione delle
risorse disponibili in corso di anno. Pur confidando nella capacità dell’Agenzia per la mobilità
piemontese di far fronte alla riduzione del proprio budget operando risparmi di spesa a valere
sull’anno successivo, è evidente che la riduzione delle risorse stanziate è un’operazione sempre
rischiosa, tale da costringere il soggetto gestore ad un continuo adeguamento del servizio (o
dei contratti) per inseguire l’improvvisa contrazione delle risorse.
L’incertezza delle risorse disponibili è, in ultima analisi, il principale fattore di rischio della
creazione di disavanzi e l’autonomia di bilancio dell’Agenzia per la mobilità non può essere
certamente considerata una rassicurazione in tal senso.
Sarebbe auspicabile, in uno con la prossima determinazione dei fabbisogni standard
(attualmente rimessa all’iniziativa statale), che la Regione programmasse in modo certo le
risorse destinate al TPL e ne assicurasse l’integrale e tempestiva disponibilità al soggetto
gestore. E’ necessario, detto in altri termini, che a monte vi sia una stabile determinazione
delle risorse destinate al TPL, ed a valle un vincolo a corrispondenti capitoli di spesa in modo
da assicurare certezza nella disponibilità e trasparenza nella gestione.
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Entrambi i POR hanno mostrato un livello di attuazione positivo: per quanto riguarda il
FESR, al 31 dicembre 2015 il rapporto tra spesa certificata e finanziamento totale era pari al
92%; per quanto riguarda il POR FSE, al 31 dicembre 2015 il rapporto tra spesa certificata e
finanziamento totale era pari al 94%.
Con riguardo al POR FSE, è risultato un limitato ricorso all’overbooking: su un totale di
impegni pari ad euro 1.085.454.204,26 per l’intero programma, 125.233.702,66 euro sono stati
fondi di bilancio regionale impegnati in overbooking (11,53%); su un totale di euro
1.006.887.624,17 di pagamenti effettuati per l’intero programma, emergono pagamenti in
overbooking pari ad euro 120.217.014,59 (11,93%).
Con riferimento ai controlli di primo livello effettuati sull’esecuzione dei programmi, è emerso
che la Regione ha avviato, relativamente al FESR, nel corso del 2015 i controlli in loco per
125 progetti, pari al 10% del totale della spesa certificata al 31 dicembre 2014, e sono state
effettuate 1.554 verifiche documentali.
Per quanto riguarda il FSE la Regione ha trasmesso un riepilogo di tutti i controlli eseguiti
nel 2015 che indica un numero complessivo di operazioni controllate pari a 4.667.
Nell’ambito dei controlli relativi al POR FESR, sono state accertate 6 nuove irregolarità
sopra soglia relative all’anno 2015 per un importo da recuperare pari ad euro 262.835,53;
inoltre sono state aggiornate le informazioni relative alle 4 irregolarità sopra soglia
evidenziate in sede di parifica anno 2014, per le quali non è stato recuperato alcun importo.
Per quanto riguarda il POR FSE, la Regione ha comunicato che l’unica irregolarità sopra
soglia della programmazione 2007-2013 è di euro 51.803,79 che è stata decertificata per
evitare il blocco dell’intero contributo.
In conclusione:
-

per quanto riguarda la gestione del POR FESR, in sede di giudizio di parificazione per
il 2014 si era evidenziata una differenza tra accertamenti ed impegni per euro
31.577.967,71; trattandosi di fondi aventi natura vincolata, si riteneva che tale
differenza

dovesse

essere

accantonata

in

apposita

voce

del

risultato

di

amministrazione dell’Ente, peggiorandolo in caso di incapienza, incrementando quindi
il disavanzo complessivo della Regione Piemonte. A seguito delle varie richieste
istruttorie

e

relative

comunicazioni

ricevute

da

questa

Sezione,

peraltro

contraddittorie tra loro, sorgono perplessità in ordine all’effettivo finanziamento del
suddetto importo nel corso dell’esercizio 2015. Anche in merito a quanto comunicato a
seguito di adesione al PAC e all’utilizzo di fondi in overbooking, i relativi effetti
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finanziari, eventualmente positivi, così comunicati dalla Regione Piemonte, potranno
essere valutati solo nella fase di chiusura della rendicontazione delle risorse relative
alla programmazione 2007/2013.
-

Per quanto attiene la gestione del POR FSE, si evidenzia che permane una non
puntuale e trasparente gestione dei fondi vincolati, criticità accentuata dal fatto che i
maggiori accertamenti di fondi europei sono stati giustificati precedentemente da
errori di contabilizzazione. Si evidenzia infine che la Regione non ha giustificato le
motivazioni per le quali ha proceduto alla relativa cancellazione dei residui attivi.

Con riferimento alla programmazione 2014/2020 si rileva che già nel primo anno della
programmazione non è stato rispettato il riparto per annualità che, seppur indicativo,
dovrebbe costituire la base per una corretta programmazione delle politiche regionali in
materia di FSE.
Anche nella nuova programmazione dei fondi FESR, si ripresentano le stesse problematiche
già affrontate relativamente alla programmazione 2007-2013, con riguardo alle partite di
entrata e di spesa.
Come già rilevato in sede di parificazione per gli esercizi 2013 e 2014, permane la
considerazione che non essendoci sempre una puntuale corrispondenza tra somme accertate e
le spese che tali somme dovrebbero finanziare, può diventare difficile la gestione ed il
monitoraggio dell’effettivo utilizzo fondi nell’arco degli anni di programmazione, con
particolare riferimento al rispetto preciso delle quote (comunitaria, nazionale e regionale) di
finanziamento previste.

38

I controlli interni

Magistrato istruttore

Cristiano BALDI

Collaboratore

Francesca COLLU

39

40

L’esame della documentazione inviata dalla Regione ha evidenziato un sistema di controlli
interni in itinere, certamente bisognoso di interventi riorganizzativi. Per quanto attiene al
sistema di classificazione, codificazione e catalogazione delle fonti, legislative e regolamentari
di riferimento, l’amministrazione regionale continua a mostrare lacune nel sistematizzare
coerentemente i disposti di riferimento.
Si continua a rilevare, inoltre, un controllo di regolarità amministrativo - contabile
eccessivamente frammentato che rischia, quindi, di essere poco incisivo.
Se si registra qualche passo avanti verso l’attuazione di un effettivo controllo di gestione,
resta ancora inattuato il controllo strategico mentre la valutazione dei dirigenti, processo
astrattamente disciplinato in modo compiuto, si caratterizza per obiettivi non adeguati e
valutazioni sempre di massimo livello, così suscitando perplessità sulla sua operatività.
Da ultimo, va comunque dato atto che la Regione, nella consapevolezza delle carenze del
proprio sistema dei controlli interni, sta lavorando ad un nuovo Regolamento per
l’attuazione dei controlli interni riferiti alla regolarità amministrativa e contabile. Questo
potrà colmare le carenze in tema di codificazione e quelle, ben più importanti, sul merito e
l’effettività di questa forma di controllo interno. Parallelamente, peraltro, è auspicabile che
vengano rese effettive (il controllo strategico) e implementate (il controllo di gestione) anche
le altre forme di controllo interno.
Ancora, a conferma della volontà dell’Amministrazione di intervenire in questo settore, va
segnalata l’adozione delle linee guida tecniche riferite all’esercizio del controllo sulle società
partecipate in house: tale adempimento costituisce un passo fondamentale nella costruzione
di un effettivo controllo analogo il quale alla base non può che avere un flusso informativo
efficiente.
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1.

La programmazione sanitaria della Regione Piemonte è risultata, nel 2015, ancora

legata alla necessità di rispettare gli obiettivi imposti dal Piano di rientro e dai connessi
Programmi operativi, approvati in data 30 dicembre 2013 con delibera di Giunta n. 25-6992.
Sebbene l’esercizio 2015 sarebbe dovuto essere quello conclusivo dei programmi operativi,
l’attuazione degli stessi non è stata completamente realizzata, come si evince dalla relazione
trasmessa dalla Regione al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze
nel mese di marzo 2016, e confermato dal verbale del Tavolo di monitoraggio del 20 aprile
2016. Infatti, alcuni interventi risultano in ritardo, per altri non risultano raggiunti gli
obiettivi e tra questi alcuni sono da riprogrammare.
Si rileva al riguardo come alcuni interventi attuati sembrano rientrare fra le misure
“minime” e di routine che il sistema deve adottare per garantire una coerenza fra l’attività
gestionale e quella programmata. Risultano invece tardive o incomplete le attività
riguardanti gli adeguamenti della Regione alle novità normative (D.Lgs. n. 118/2011,
certificabilità dei bilanci) e quelle che incidono sull’assetto organizzativo (flussi informativi,
rete ospedaliera, funzione acquisti).
Dal punto di vista organizzativo l’esercizio 2015 è stato caratterizzato da una nuova
impostazione della funzione acquisti finalizzata al superamento delle federazioni sovrazonali e
dal riordino della rete assistenziale (ospedaliera e territoriale).
Per consentire il superamento delle federazioni, sono state individuate le Aree interaziendali
di coordinamento (AIC), quale dimensione strategica ed operativa ottimale per la
programmazione sovrazonale e, conseguentemente, le ASR capofila del coordinamento degli
acquisti e della gestione unitaria delle procedure. Si è così delineato un quadro incerto dovuto
ai continui cambiamenti organizzativi e al ripetuto ricorso ad interventi di breve termine,
generando numerose criticità nel processo di approvvigionamento di beni e servizi ed
inducendo alcune Aziende a ricorrere all’istituto della proroga contrattuale.
Quanto alla riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete territoriale si sono susseguite
iniziative dettate dalla necessità di un continuo adeguamento alla normativa nazionale,
nonché ai rilievi mossi da parte dei Tavoli tecnici ministeriali.
Particolare attenzione è stata posta, da questa Sezione, all’erogazione delle prestazioni da
parte delle strutture private accreditate. In particolare, si sono rilevate criticità dovute al
ritardo nell’approvazione dei tetti di spesa da assegnare alle stesse e dello schema contrattuale
da sottoscrivere da parte delle singole aziende. E’ stato analizzato l’iter dei controlli effettuati
dai diversi soggetti coinvolti, rilevando un appesantimento e farraginosità delle procedure di
controllo con duplicazioni di attività e accentramento delle stesse in capo alla Regione.
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Inoltre è emerso che i controlli post-valorizzazione hanno determinato abbattimenti del tutto
irrisori, suscitando dubbi circa l’effettiva idoneità ed adeguatezza dei predetti controlli ad
individuare anomalie ed irregolarità nell’espletamento delle predette prestazioni.
2.

Dall’analisi della relazione sul bilancio di previsione 2015 redatta dall’organo di

revisione, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7
dicembre 2012, n.213 è emerso quanto segue.
2.1

La relazione ha evidenziato anche sull’esercizio 2015 le stesse criticità in materia di

attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 già rilevate in sede di giudizio di parificazione sul
rendiconto 2014.
In particolare, in merito alle disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del sopra citato Decreto
Legislativo n. 118/2011, il collegio dei revisori ha dato separata evidenza delle voci relative al
settore sanitario1. Tuttavia, tale suddivisione dei capitoli nelle diverse grandezze previste dalla
normativa, non risulta formalizzata nel bilancio di previsione: la struttura del bilancio non ha
subito modifiche rispetto agli anni precedenti e non è stato allegato alcun prospetto che
evidenzi la perimetrazione delle entrate e delle uscite. Peraltro la mancata formalizzazione
della perimetrazione, già in sede previsionale, non garantisce l’immodificabilità dei capitoli che
si riferiscono al settore, permettendo, ex post, di includere o escludere capitoli ed impedisce la
confrontabilità tra le diverse annualità.
Nella perimetrazione contenuta nell’allegato G al disegno di approvazione del rendiconto,
infatti, sono stati aggiunti numerosi capitoli che non erano stati indicati nella relazione del
collegio sindacale, e che di fatto aumenterebbero lo squilibrio tra entrate e spese previste nel
bilancio di previsione ante assestamento. D’altro canto non risultano capitoli che, al contrario,
erano stati contemplati nella perimetrazione del 2014.
Anche la presenza di capitoli misti, utilizzati solo in parte a favore degli enti del settore
sanitario, conferma l’assenza di un’esatta perimetrazione in grado di individuare e
quantificare i finanziamenti e le spese del settore.
2.2

Anche sulla programmazione finanziaria del servizio sanitario regionale, la relazione

del collegio dei revisori ha confermato le stesse carenze già rilevate negli esercizi precedenti,
riconducibili ad una non tempestiva attività programmatoria.

Dalla stessa emerge un totale delle entrate, pari a 8.575.903.279 euro, uguale a quello delle spese. Tuttavia dal confronto
delle singole voci con il bilancio di previsione sono emersi errori in alcuni capitoli che portano la spesa ad essere pari a
8.580.516.119 e le entrate pari a 8.580.116.119, inferiori dunque di 400.000 euro al totale delle spese.
1
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I bilanci di previsione delle Aziende sono stati adottati in ritardo rispetto alle previsioni
contenute nell’art. 25 e ss. del D.Lgs. n. 118/2011 e non sono stati approvati dalla Regione,
mancando il riparto del fondo sanitario regionale.
Come già accaduto per gli anni precedenti, il provvedimento di assegnazione, alle aziende,
degli obiettivi da conseguire nello stesso esercizio è stato adottato soltanto alla fine del 2015,
successivamente all’adozione degli stessi bilanci di previsione da parte delle Aziende. Tanto
va osservato anche tenuto conto del quadro normativo delineato con il D.Lgs. n. 118/2011,
che richiede l’approvazione da parte della Giunta dei bilanci preventivi delle aziende e del
loro consolidato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, anche al fine di una costruzione
coerente e trasparente del bilancio preventivo della Regione.
La Sezione sottolinea ancora una volta la necessità di una valorizzazione del bilancio
preventivo, nell’ambito di una programmazione tesa a garantire l’equilibrio economico
finanziario della gestione: questo documento, infatti, configurandosi alla stregua di un budget
previsionale, acquista particolare significatività al fine di un più corretto apprestamento delle
risorse necessarie per la gestione, da un lato, e di un più efficace controllo dei costi, dall’altro.
Si evidenzia infine che, dalla relazione del collegio sindacale, è emersa l’assenza, nel bilancio
preventivo economico annuale, di un accantonamento nel fondo rischi per i contenziosi in
atto, in presenza di cause, la cui soccombenza comporterebbe un’inevitabile condanna in
termini di risarcimento danni.
Per completezza si dà atto che, in data 29/06/2016, la Regione Piemonte ha fatto pervenire la
D.G.R. n. 33-3542 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 art. 20 - definizione della perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relativi al
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2016” con cui è stato approvato
l’elenco dei capitoli di entrata e di uscita oggetto di perimetrazione in sede preventiva.
3.

Quanto ai dati del rendiconto 2015, nel disegno di legge di approvazione è presente un

allegato (allegato “G”), recante la perimetrazione dei capitoli riguardanti il settore sanitario
che contempla tanto le entrate quanto le spese.
Gli accertamenti corrispondono agli impegni e questa uguaglianza lascia supporre che sia stata
“costruita” ex post in modo tale da garantire la totale copertura delle spese per la sanità,
grazie all’assenza di una perimetrazione in sede di programmazione e alla presenza di capitoli
non dedicati esclusivamente al settore.
In conclusione, ancora per il 2015, la perimetrazione effettuata è parziale, non
sufficientemente chiara e dettagliata e comunque non realizzata già in sede di
programmazione.
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4.

Le risorse destinate al settore sanitario, qualsiasi siano gli accertamenti presi a

riferimento (quelli risultanti dalla perimetrazione allegata al disegno di legge di approvazione
del rendiconto regionale, ovvero, valorizzando il lavoro di analisi fatto dalla Sezione, quelli
che pur non rientrando nella predetta perimetrazione, sembrano risultare più propriamente
riconducibili al SSR perché appartenenti alla Direzione Sanità o perché destinati al settore),
superano ampiamente il 70% delle risorse regionali.
La Regione Piemonte, in particolare, è risultata destinataria di un finanziamento indistinto
ante mobilità e al lordo dei ricavi ed entrate proprie convenzionali, pari a 7.958.976.123 euro e di
risorse del FSN vincolato per un importo pari a 115.686.457 euro, entrambi coerenti con gli
accertamenti effettuati. Tuttavia l’importo del fondo sanitario vincolato ripartito tra le
Aziende sanitarie non è coerente con gli accertamenti e gli impegni regionali, risultando pari a
118 milioni di euro.
Le risorse extra fondo sanitario regionale vincolate sono quantificate nella perimetrazione per
circa 14 milioni di euro, oltre ad altre entrate correnti a carico del bilancio regionale per 560
mila euro.
I contributi extra fondo sanitario ripartiti tra le Aziende risultano invece pari a circa 75
milioni.
La perimetrazione dunque non permette di riconciliare i contributi extra fondo accertati ed
impegnati nel rendiconto regionale con le risorse contabilizzate dalle Aziende.
5.

Anche per l’esercizio 2015 la Regione Piemonte, per il tramite della gestione

commissariale, ha avuto accesso all’anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, per un
importo pari a 900 milioni di euro. Su tale importo, che non era stato erogato nel 2014 in
quanto riguardava residui caduti in perenzione, già in sede di parifica al rendiconto 2014,
erano emerse criticità che avevano portato la Sezione ad incrementare il disavanzo del 2014
di un importo pari a 837 milioni di euro (corrispondenti ai residui perenti inclusi nell’elenco
allegato al rendiconto 2014, pari a 969 milioni di euro e ai 141 milioni di euro di residui
sanitari perenti non inclusi in quest’ultimo). Dall’analisi svolta è emerso che hanno trovato
copertura i 141 milioni di residui perenti non inclusi nell’elenco generale e 759 milioni di euro
dei 969 milioni di residui inclusi nell’elenco generale.
L’operazione in questione, inoltre, dal punto di vista delle aziende, doveva servire a liquidare i
fornitori e ridurre i tempi medi di pagamento. Dal verbale del tavolo di monitoraggio del 20
aprile 2016, invece, emerge che i tempi medi di pagamento delle aziende sanitarie rimangono
ancora superiori a quelli previsti dalla direttiva europea 2011/7/UE del 16/2/2011.
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Complessivamente il 77% del valore delle fatture pagate nel 2015 infatti non rispetta le
tempistiche definite con D.P.C.M. 22 settembre 2014.
Infine si dà atto che la Regione, con D.G.R. n. 44-3352 del 23 maggio 2016, ha provveduto a
definire la destinazione di parte delle risorse trasferite alle Aziende ai sensi del D.L. 35/2013 e
contabilizzate dalle stesse, come acconto, nei Debiti verso Regione. Dei 2.856.357.000 euro
trasferiti alle Aziende con le diverse tranches di assegnazione delle risorse ex D.L. n. 35/2013,
tuttavia risultano ancora da riconciliare risorse per 429 milioni che risultano ancora
appostate, nei bilanci 2015 tra i debiti verso Regione.
6.

La spesa sanitaria del 2015, sia che si abbia riguardo alla perimetrazione effettuata

dalla Regione (pari a 8.479 milioni di euro), sia che si abbia riguardo alla rielaborazione
effettuata da questa Sezione (8.595 milioni di euro), risulta inferiore rispetto al valore della
spesa del 2014, che supera i 9 milioni di euro.
In termini percentuale invece la spesa 2015 è superiore, risultando pari a circa l’81%, del totale
della spesa regionale, avendosi sempre riguardo al dato rielaborato dalla Sezione. Oltre alla
riduzione della spesa sanitaria infatti si è registrata anche una riduzione della spesa regionale
totale che passa da 12.352 milioni di euro del 2014 a 10.653 milioni di euro del 2015.
Stessi andamenti si rilevano con riferimento alla spesa corrente impegnata a favore delle
aziende sanitarie. Anche eliminando la spesa corrente destinata a coprire i disavanzi
pregressi, il valore degli impegni nei confronti delle ASR del 2015 risulta inferiore al 2014,
qualsiasi siano i dati presi a riferimento.
La spesa per investimenti ha subito un forte rallentamento nel 2015, sia con riferimento al
settore sanitario che passa da 278 milioni di euro del 2014 ad un valore di 39 milioni di euro del
2015, sia con riferimento alla spesa regionale nel suo complesso che passa da 998 milioni di
euro ad euro 227 milioni di euro. Peraltro questa riduzione si registra anche in termini
percentuali: nel 2014 la spesa sanitaria risultava oltre il 26% di quella complessiva, nel 2015 la
percentuale scende al di sotto del 20% qualunque siano i dati presi a riferimento.
Si dà atto, infine, del rispetto del disposto dell’art. 3, comma 7, del D.L. n. 35/2013 che
prevede l’erogazione da parte della Regione al proprio servizio sanitario, entro la fine
dell’anno, di almeno il 95% delle somme incassate, nel medesimo anno, dallo Stato, a titolo di
finanziamento del SSN, nonché di quelle che la stessa Regione, a valere su risorse proprie,
destina al settore sanitario.
7.

Dall’analisi del rendiconto 2015 è emersa la presenza di vincoli di destinazione estesa

anche alle entrate di origine regionale, superando le criticità rilevate in sede di parifica sul
rendiconto 2014. Questi vincoli di destinazione garantiscono, salvo eccezioni, l’uguaglianza tra
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gli accertamenti ed gli impegni di capitoli collegati. La stessa uguaglianza invece non è
riscontrabile in termini di cassa: le risorse riscosse non sempre sono state utilizzate per pagare
le spese ad esse collegate.
8.

Particolare attenzione è stata posta anche alla gestione dei residui. L’importanza di

effettuare una puntuale ricognizione dei residui del settore sanitario va valutata anche alla luce
del disposto di cui agli art. 3 e 7 del D.Lgs. n. 118/2011, che esclude la possibilità di cancellare i
residui attivi e passivi rientranti nel perimetro sanitario tanto in sede di riaccertamento
ordinario quanto in sede di riaccertamento straordinario.
Il valore dei residui attivi afferenti al settore sanitario è pari a 2.846 milioni di euro. Si osserva
che i residui al 31/12/2015 derivano per il 22% dalla gestione in conto residui, mentre per il
78% dalla gestione in conto competenza. Appena il 16% dei residui attivi in conto residui
risultano riscossi nel corso del 2015 mentre il 44% (residui vetusti antecedenti al 2012) sono
stati cancellati in sede di riaccertamento straordinario.
Si confermano i dubbi già espressi in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, in
merito alla esigibilità delle risorse conservate a residuo più risalenti nel tempo, con
conseguente possibile alterazione del risultato di amministrazione.
9.

I residui passivi, comunicati dalla Regione, risultano pari a 4.884 milioni di euro, in

crescita rispetto all’esercizio precedente (2.655 milioni di euro). I pagamenti in conto residui
sono appena pari all’11% dei residui al 31/12/2014, in peggioramento rispetto all’esercizio
precedente, ove si erano rilevati pagamenti pari a circa il 30% dei residui al 31/12/2013.
Confrontando i residui attivi con quelli passivi, emerge come i primi continuino ad essere
inferiori ai secondi. Dalla gestione in conto residui risulta che le risorse da ricevere non sono
sufficienti a pagare le obbligazioni ancora da pagare, e questa differenza incide sul risultato di
amministrazione.
Nel 2015 peraltro aumenta tale divario, determinato, in parte, dall’eliminazione di residui
attivi per 683 milioni ed in parte dall’assenza, sui capitoli di entrata misti (10015, 10445 e
24600), di residui attivi attribuiti alla Direzione sanitaria, confermando la tendenza, in conto
competenza, ad incassare di più di quanto la Regione paghi.
10.

Dalle risultanze dei prospetti rilevati dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni

degli enti pubblici) il fondo di cassa della gestione sanitaria, a fine esercizio, risulta pari a
224.322.805,27 euro.
Tale valore deriva dal fondo di cassa iniziale (euro 51.770.672,14), a cui sono state aggiunte le
riscossioni (euro 7.964.759.775,23) e sottratti i pagamenti effettuati nel 2015 (euro
7.792.207.642,10).
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I dati relativi alla gestione di cassa sono rilevanti ai fini della determinazione del rispetto
degli equilibri di bilancio, come definiti dall’art. 1 commi 460 e ss. della L. 23 dicembre 2014,
n. 190. La Regione ha certificato il raggiungimento di tutti questi obiettivi attraverso la
compilazione dei modelli 1SC/15 e 2SF/15. Tuttavia, per la parte relativa ai saldi di cassa della
gestione sanitaria si sono rilevate discordanze tra i dati inseriti e quelli riportati nel SIOPE, che
la Regione ha giustificato con la possibilità di modificare in fase di liquidazione il codice SIOPE
attribuito originariamente al capitolo. La Regione ha dunque specificato di aver utilizzato,
come dati per il monitoraggio del patto, gli incassi e i pagamenti, in conto competenza e in
conto residui, come da rendiconto 2015 e non da SIOPE. Al riguardo si evidenzia come il dato
SIOPE debba rappresentare in modo veritiero le movimentazioni di cassa consentendo di
individuare in maniera univoca le due gestioni (ordinaria e sanitaria). Pertanto la modifica del
codice SIOPE in fase di liquidazione non giustifica il mancato utilizzo dei relativi dati per la
certificazione del rispetto del Patto di stabilità. In ogni caso la Sezione ha accertato che non
sono stati inclusi capitoli rientranti nel perimetro sanitario mentre sono stati inclusi capitoli
non indicati nel perimetro.
Dunque non risulta possibile, per quanto riguarda la gestione di cassa sanitaria, valutare
l’effettivo rispetto della certificazione comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla Regione Piemonte.
11.

Come nel precedente giudizio di parificazione, sono stati confrontati i documenti di

conto economico, allo scopo di evidenziare le criticità e gli andamenti del settore.
La manovra complessiva risultante dai programmi operativi 2013/2015, per l’anno 2015,
prevede una riduzione di ricavi pari a circa 106,3 milioni di euro, determinata soprattutto dalla
contrazione dei contributi erogati dalla Regione per quota Fondo Sanitario regionale (per 84
milioni di euro), e risparmi di costi, pari a circa 188,7 milioni di euro.
Il CE del IV trimestre 2015 evidenzia un risultato economico positivo, pari a 7.847 migliaia di
euro, in diminuzione rispetto a quello dell’esercizio precedente (57.192 migliaia di euro), e
peggiore rispetto a quello risultante dal CE programmatico (29.112 migliaia di euro).
Il peggioramento è dovuto per l’86% alla riduzione dei ricavi, che passano da 8.698.573
migliaia di euro nel 2014 a 8.656.125 migliaia di euro nel 2015, e solo per il 14%
all’incremento dei costi, che passano da 8.641.381 migliaia di euro nel 2014 a 8.648.278
migliaia di euro nel 2015.
Peraltro il risultato realizzato nel 2015 non è in linea con quello programmatico previsto dal
PO 2013-2015 (29.112 migliaia di euro) nel quale si ipotizzava una riduzione dei ricavi e al
contempo una riduzione dei costi.
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Va precisato, infine, che nella riunione congiunta del 20 aprile 2016, Tavolo e Comitato di
monitoraggio hanno apportato rettifiche al succitato risultato. Con le rettifiche imposte dal
Tavolo l’esercizio 2015 chiude con una perdita pari a -11,454 milioni di euro che tuttavia
viene ripianata completamente con il conferimento delle risorse impegnate sul bilancio 2016,
pari a 19,5 mln di euro.
Si dà atto che, come comunicato dalla Regione in sede di controdeduzioni, a seguito
dell’adozione dei bilanci consuntivi 2015 delle Aziende, che saranno oggetto di valutazione
da parte del tavolo di monitoraggio, il risultato di esercizio ante coperture regionali sarebbe
pari a + 6 milioni di euro.
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